
COMUNE DI CASTELBALDO 
PROVINCIA DI PADOVA  

 
NOTIZIE FINO AL 15/03/2020 

 

Care cittadine, cari cittadini,  
il contagio COVID-19/coronavirus da qualche settimana è arrivato anche in Italia, dapprima nelle zone di Vo' 

Euganeo e nel Lodigiano, fino ad arrivare in maniera preoccupante vicino a noi, più precisamente all'interno della 
struttura Casa di Riposo di Merlara, focolaio che è causa dell'unico caso di coronavirus all'interno della comunità di 
Castelbaldo (fino alla data del 14/3/2020). Ci teniamo a ribadire che il soggetto al momento sta bene, come i contatti 
avuti dallo stesso nei giorni antecedenti il 9 marzo, e che siamo continuamente a contatto con l'ULSS 6 e l'autorità di 
igiene pubblica di Padova, al fine di eseguire un monitoraggio adeguato del caso. In virtù del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (DPCM) stiamo vivendo molti aspetti della nostra vita condizionata dalle regole e obblighi 
che ci sono stati imposti. Seppur restrittive, queste regole sono necessarie per evitare possibili contagi. Anche noi, 
ancora in data 23 Febbraio e 8 Marzo, abbiamo dato una lettura severa quando si trattava di consigliare di evitare la 
celebrazione della Santa Messa e l'apertura, anche solo per asporto, delle due attività di ristorazione. Ringraziamo 
don Lorenzo per la sensibilità dimostrata, le due attività commerciali interessate per la comprensione, ma gli eventi 
ci hanno dato purtroppo ragione.  

È estremamente importante non lasciarsi prendere da allarmismo ingiustificato e non dare adito a notizie non 
confermate dalle autorità competenti; per questo motivo, seguite sempre e solo le informazioni nei siti attendibili e 
ufficiali, compreso la pagina Facebook "Lineafutura Castelbaldo", dove le notizie vengono date in tempo reale.  

 
COMUNE APERTO SOLO SU APPUNTAMENTO  
Al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti comunali e dell'utenza cittadina, con ordinanza, abbiamo deciso 

una limitazione dell'accesso alla sede Municipale, il quale verrà ASSICURATO PREVIO APPUNTAMENTO. Si ricorda 
inoltre che le relative istanze possono essere richieste anche con modalità telematiche e telefoniche.  
Per chiarimenti NOI SIAMO SEMPRE DISPONIBILI, anche lasciando indicazioni alla signora Marisa Baldin e alla signora 
Elisabetta Casumaro.  

Per motivi di sicurezza la nostra assistente domiciliare Laura Soffiato è stata messa in via precauzionale in ferie 
fino al 23 marzo. Questo provvedimento ci costringe a sospendere fino a tale data il servizio pasti e il servizio SAD. Ci 
tengo a sottolineare che sta bene, ma visto la delicatezza del suo ruolo è meglio prendere una precauzione in più 
rispetto al fatto di esporla e/o esporre gli utenti a rischi inutili.  

 
POSTE ITALIANE  
Le Poste saranno aperte, a Castelbaldo, lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8:20 alle 13:45.  
 
FARMACIA  
Al fine di tutelare la salute di tutti, cittadini e farmaciste, La farmacia San Francesco della dott.ssa Elisa 

Cappello (che ringrazio) limiterà le possibilità di contatto diretto, svolgerà il servizio “A BATTENTI CHIUSI”, 
garantendo il servizio farmaceutico senza variazioni di orario ma SOLO PER MOTIVI URGENTI senza accesso 
all'interno della Farmacia. Basterà suonare il campanello e i farmaci vi saranno consegnati attraverso un apposito 
sportello. 

 
Sentiamo il dovere di ringraziare dal profondo del cuore: le Forze dell’Ordine, i medici, gli infermieri, tutti gli 

operatori sanitari, la Protezione Civile e tutti i volontari, per l’encomiabile servizio che stanno svolgendo a favore 
della salute pubblica in Italia. L'augurio è quello di uscire al più presto da questa emergenza, in qualunque caso 
siamo a vostra disposizione sempre e comunque  

 
Il vostro Sindaco  

L'Amministrazione Comunale  
 
 
Seguono allegati 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


